
lezioni a sostegno della preparazione ai  
concorsi della scuola 

 

Matematica 
dai test a nuclei tematici disciplinari 

 percorsi storici e nodi didattici 

h 17:30-19:00 

  

Il CIDI ha sempre dedicato specifiche attivita  per sostenere i futuri docenti nella 

preparazione ai concorsi. 

Le lezioni qui proposte si riferiscono ai programmi delle classi di concorso A26-
A27-A28 dell’allegato C del bando del concorso straordinario, ma possono costi-
tuire anche un buon punto di partenza per tutti i candidati del concorso ordinario 
che vogliano iniziare ad avvicinarsi ai temi affrontati. 
Ogni incontro, ciascuno della durata di un’ora e mezza, sara  effettuato online: in 
data e orario stabiliti si potra  accedere alla piattaforma indicata e seguire l’inter-
vento in diretta, dopo aver effettuato l’iscrizione. 
All’inizio del primo incontro, i partecipanti risponderanno a un test su nodi didat-
tici e nuclei tematici disciplinari, completi di cenni storici. Risposte e quesiti saran-
no adeguatamente commentati. Alla fine verra  assegnato un gruppo di test a cui i 
partecipanti risponderanno prima dell’incontro successivo, inviando le risposte 
via mail al docente tutor.  I successivi incontri saranno così  organizzati: presenta-
zione del tema affrontato con nodi didattici e percorso storico; commento alle ri-
sposte dei partecipanti ai test e ad eventuali quesiti; assegnazione del test prepa-
ratorio all’incontro successivo. 
Nei giorni seguenti si dara  la possibilita  - a chi si e  iscritto e non ha potuto parteci-
pare o a chi vuole rivedere l’intervento - di accedere all’incontro gia  effettuato tra-
mite un link riservato. A ogni corsista saranno inviati i materiali proposti durante 
la lezione.  

 

 
MATEMATICA   

corso base  
classe A26—A27—A28 

Daniela Valenti 
 

lunedì  25 maggio  
Lezione introduttiva 

 
giovedì 28 maggio  

Funzioni 1 
 

lunedì 8 giugno  
Statistica 1 

 
lunedì 15 giugno  

Probabilità 1 
 

venerdì  19 giugno 
Coniche 1 

 

 
MATEMATICA  

approfondimenti 
classe A26—A27—A28 

Daniela Valenti 
 
 

 
 
giovedì 4 giugno  
Funzioni 2 
 
mercoledì 10 giugno  
Statistica 2 
 
mercoledì 17 giugno 
Probabilità 2 
 
lunedì 22 giugno 
Coniche 2 

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorsi@cidi.it Per iscriversi compilare la 

scheda.  Il contributo per l’intero modulo è di 140€ (80€ solo corso  base, 60€ solo 

approfondimenti, 20€ per la singola lezione) e può essere versato cliccando qui, op-

pure attraverso un bonifico: IBAN IT31F0306909606100000125467, causa-
le: contributo attività CIDI corso matematica.  
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del 
personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secon-
do la direttiva 170/2016.      www.cidi.it     

Daniela Valenti  docente-ricercatore, si occupa da molti anni di problemi legati 
all’insegnamento/apprendimento della matematica nella scuola secondaria. 

www.matemat.it 

mailto:concorsi@cidi.it
https://docs.google.com/forms/d/1adnlm01VoK3kamI6TfIkQTInC-H2_f8pHaD_sMdBoGI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1adnlm01VoK3kamI6TfIkQTInC-H2_f8pHaD_sMdBoGI/edit
http://www.cidi.it/site/menu-alto/sostienici
http://www.cidi.it/
https://www.facebook.com/insegnantiCidi/
mailto:concorsi@cidi.it

